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Oggetto: Petizione 956/2008, presentata da Maria Sulkowska-Kneier, cittadina polacca, 
sulle morie di api

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento alle drammatiche morie di api che si stanno verificando in 
Germania e in altri Stati membri dell'UE. La firmataria ritiene che la causa di questo 
fenomeno sia l'utilizzo intensivo di pesticidi contenenti il principio attivo clotianidin, 
commercializzato, tra le altre, dalla società farmaceutica Bayer con il nome di Poncho. Questo 
agente è utilizzato come prodotto fitosanitario per il trattamento dei semi di mais. La 
firmataria chiede la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio per questo 
prodotto prima che la catastrofe si estenda ulteriormente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"In risposta alla petizione, occorre sottolineare che la Commissione è a conoscenza delle 
relazioni elaborate in diversi Stati membri in merito alle rilevanti morie registrate di recente 
nelle colonie di api. Per questo motivo, nel febbraio 2008 la Commissione ha incaricato 
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di studiare la mortalità delle api e le 
cause nell'UE. In risposta, l'EFSA ha chiesto informazioni agli Stati membri sui loro 
programmi di vigilanza, le stime delle popolazioni di api per il periodo 2006-2007 e la 
letteratura sul collasso delle colonie, l'indebolimento o la mortalità delle api. Le informazioni 
ricevute sono state raccolte nella relazione "Mortalità delle api e monitoraggio delle api in 
Europa", pubblicata l'11 agosto 2008 e reperibile alla seguente pagina del sito web dell'EFSA:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753820_1211902044641.htm.
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Quale seguito da dare a questo lavoro, l'EFSA intende realizzare un progetto, in linea con 
l'articolo 36 del regolamento (CE) n. 178/20021, volto ad analizzare i dati ricevuti dagli Stati 
membri. La ricerca dovrebbe fornire alla Commissione un quadro più preciso delle possibili 
cause del collasso delle colonie di api e offrire la base per altre iniziative in questo ambito. 

La firmataria fa anche riferimento alla possibile interazione con prodotti fitosanitari. È 
risaputo che in passato fuoriuscite accidentali di prodotti fitosanitari dalle strutture per il 
trattamento dei semi. Anche di recente è stata diffusa la notizia di un incidente nella Germania 
meridionale, dove la qualità insufficiente del rivestimento dei semi, verosimilmente in 
combinazione con l'impiego di un'apparecchiatura pneumatica inadeguata, ha generato una 
nube di insetticida. Questi casi sembrano pertanto molto isolati e finora, nel quadro delle 
singole valutazioni, non è stato possibile rilevare alcun legame tra queste sostanze, se 
correttamente usate, e il problema della mortalità delle api, che sembra avere una natura più 
generale.

La commercializzazione di prodotti fitosanitari è disciplinata dalla direttiva 91/414/CEE del 
15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari2. Qualsiasi 
decisione relativa all'accettabilità della sostanza attiva si basa su una valutazione dei rischi 
condotta da una delle autorità degli Stati membri, seguita da una revisione tra pari organizzata 
dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). La valutazione è molto dettagliata e 
contempla un'analisi approfondita dei rischi (letali e subletali) per le api e le loro colonie. Al 
momento è anche in atto un rafforzamento dei requisiti relativi ai dati imposti ai richiedenti 
che desiderano ottenere l'autorizzazione per le loro sostanze.

Nel contesto dei negoziati in merito al nuovo regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, prossimo 
all'approvazione formale, la Commissione ha inoltre deciso, nel quadro del riesame dei 
requisiti relativi ai dati per le sostanze attive e i prodotti fitosanitari, di prestare particolare 
attenzione allo studio di protocolli che consentano di procedere a una valutazione dei rischi 
che tenga conto della reale esposizione delle api a questi prodotti, in particolare attraverso il 
nettare e il polline."

                                               
1 GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
2 GU L 230 del 19.8.1991.


